
Metodo di applicazione
Pulizia corrente (metodo bagnato)

La pulizia con metodo bagnato a una o due passaggi è adatta per la pulizia di tutti i pavimenti
lisci e resistenti all’acqua. A seconda delle esigenze, per la pulizia con metodo bagnato a uno o
ude passaggi, è possibile utilizzare detergenti per la pulizia corrente, detergenti e manutentori
o disinfettanti per superfici. I tessuti per la pulizia con metodo bagnato preparati sono ideali
anche per pulire in un solo passaggio tutte le superfici dure, elastiche e resistenti all’acqua. La
preparazione preliminare impedisce che la contaminazione venga trasportata dal liquido di pulizia
sporco. Viene inoltre impedita la diffusione di germi. Questo metodo di applicazione è pertanto
ideale nelle aree rilevanti in termini di igiene.

Pulizia con metodo bagnato a un solo passaggio:
Step 1: Preparazione
Se necessario, sollevare e ribaltare le sedie presenti.
Rimuovere lo sporco più grossolano e meno ostinato
con la scopa e poi lavare (con un panno di garza).

Step 2: Dosare, preparare la
soluzione
Versare prima l’acqua e poi il detergente
secondo le indicazioni sull’etichetta.
Utilizzare sempre acqua fredda!

Osservare le istruzioni per l’uso! Utilizzare i
dispositivi di protezione individuale!

Seguire le raccomandazioni per la sicurezza e le istruzioni per l‘uso sulla confezione, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. Si prega
di osservare anche le indicazioni per la pulizia e la manutenzione fornite dal produttore, nonché le istruzioni per l'uso delle macchine e delle
attrezzature utilizzate.

23.04.2022 Pagina 1 di 6



Metodo di applicazione
Pulizia corrente (metodo bagnato)

Step 3: Pulire la superficie in modo
sistematico
Disporre i segnali di avvertimento!

Immergere il panno nel secchio blu
e premere. Pulire prima le aree dei
bordi, poi la superficie con strisce
sovrapposte a forma di anello (movimenti
a “8”). Risciacquare il panno sporco nel
secchio rosso e premere. Immergere poi
nuovamente nel secchio blu, premere e
pulire l’area successiva.

Step 4: Pulire le attrezzature da lavoro
Smaltire correttamente il bagno d’impurità, sciacquare
il secchio e pulire con un panno umido. Sciacquare
accuratamente i moci sporchi e metterli a lavare.

Pulizia metodo bagnato in due passaggi:
Step 1: Preparazione
Se necessario, sollevare e ribaltare le sedie presenti.
Rimuovere lo sporco più grossolano e meno ostinato
con la scopa e poi lavare (con un panno di garza).

Seguire le raccomandazioni per la sicurezza e le istruzioni per l‘uso sulla confezione, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. Si prega
di osservare anche le indicazioni per la pulizia e la manutenzione fornite dal produttore, nonché le istruzioni per l'uso delle macchine e delle
attrezzature utilizzate.
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Step 2: Dosare, preparare la
soluzione
Versare prima l’acqua e poi il detergente
secondo le indicazioni sull’etichetta.
Utilizzare sempre acqua fredda!

Osservare le istruzioni per l’uso! Utilizzare i
dispositivi di protezione individuale!

Step 3: Lavare il mocio
Risciacquare il mocio nel secchio rosso e strizzarlo.
Lavare poi il mocio nel secchio blu e strizzarlo
leggermente in quello rosso.

Step 4: Pulire le superfici in modo
sistematico
Affiggere i cartelli di avviso!

Pulire prima le aree dei bordi, poi la
superficie con strisce sovrapposte a
forma di anello (movimenti a “8”). Lavare il
panno sporco come descritto al punto 3 e
strizzarlo per bene. Ora assorbire l’umidità
con il panno, questa volta ben strizzato.

Seguire le raccomandazioni per la sicurezza e le istruzioni per l‘uso sulla confezione, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. Si prega
di osservare anche le indicazioni per la pulizia e la manutenzione fornite dal produttore, nonché le istruzioni per l'uso delle macchine e delle
attrezzature utilizzate.
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Step 5: Pulire le attrezzature da lavoro
Smaltire correttamente il bagno d’impurità, sciacquare
il secchio e pulire con un panno umido. Sciacquare
accuratamente i moci sporchi e metterli a lavare.

Lavare con moci preparati in precedenza
Step 1: Preparare i tessuti per la pulizia

Versare manualmente la soluzione sui tessuti
Disporre i panni nella cassetta. Preparare la soluzione
detergente nel misurino e versare la quantità di
soluzione definita.

Seguire le raccomandazioni per la sicurezza e le istruzioni per l‘uso sulla confezione, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. Si prega
di osservare anche le indicazioni per la pulizia e la manutenzione fornite dal produttore, nonché le istruzioni per l'uso delle macchine e delle
attrezzature utilizzate.
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Preparare i tessuti in modalità semiautomatica
Disporre i panni nella cassetta. Posizionare la cassetta
sotto il tubo di scarico dell’erogatore. Schiacciare il
tasto di avvio e immergere i panni nella soluzione
detergente.

Sistema ProMop
Aprire la lavatrice e separare i panni
preparati nelle apposite cassette.

Step 2: Preparazione
Se necessario, sollevare e ribaltare le sedie presenti.
Rimuovere lo sporco più grossolano e meno ostinato
con la scopa e poi lavare (con un panno di garza).

Seguire le raccomandazioni per la sicurezza e le istruzioni per l‘uso sulla confezione, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. Si prega
di osservare anche le indicazioni per la pulizia e la manutenzione fornite dal produttore, nonché le istruzioni per l'uso delle macchine e delle
attrezzature utilizzate.
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Step 3: Pulire le superfici in modo
sistematico
Affiggere i cartelli di avviso!

Tendere il mocio.

Passare uno strato umido.

Pulire le superfici a strisce sovrapposte
a forma di anello (movimenti a “8”). Se
necessario, inserire e tendere un mocio
pulito.

Step 4: Pulire le attrezzature da lavoro
Dopo la fine dei lavori, svuotare, pulire e, se
necessario, disinfettare le cassette. Lavare i panni per
la pulizia.

Seguire le raccomandazioni per la sicurezza e le istruzioni per l‘uso sulla confezione, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. Si prega
di osservare anche le indicazioni per la pulizia e la manutenzione fornite dal produttore, nonché le istruzioni per l'uso delle macchine e delle
attrezzature utilizzate.
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